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PREMESSA 

 

Il presente progetto nasce dalla necessità di individuare un percorso tecnico – 

istituzionale per la concreta applicazione della legge quadro sugli incendi boschivi 

(legge 21 novembre 2000 n. 353 e s.m.) la quale impone ai comuni l’istituzione e 

l’aggiornamento del “Catasto delle aree percorse dal fuoco” alle quali poi 

apporre in linea di massima i seguenti vincoli e prescrizioni: 

 Divieto di modifica di destinazione d’uso (per almeno 15 anni); 

 Divieto di edificabilità (per 10 anni); 

 Divieto di pascolo e caccia (per 10 anni); 

 Divieto di riforestazione con fondi pubblici (per 5 anni); 

 Richiamo del vincolo negli atti di compravendita, pena la nullità dell’atto. 

La ragione di dette disposizioni nascono dalla volontà del legislatore di impedire in 

primis che il bosco possa essere incendiato al fine di rendere edificabili aree che 

non avevano tali caratteristiche, e quindi quella di non ammettere su tali aree una 

disciplina urbanistica diversa da quella vigente al momento dell’evento, qualora 

detta disciplina possa introdurre una potenzialità edificatoria non prevista dallo 

strumento urbanistico generale vigente al momento dell’incendio. Da tale 

disposizione deriva, quindi, l’onere in sede di redazione degli strumenti urbanistici 

comunali, di verificare se e quali aree siano state percorse da incendio onde 

attribuire ad esse prescrizioni urbanistiche che rispettino le disposizioni sopra 

indicate. 

Ad oggi, sia la legge 47/75, che la legge 353/00 sono risultate di fatto disapplicate, 

non solo da questo ente, ma da parte della quasi totalità delle oltre 8.000 

amministrazioni comunali.  

Una così diffusa disapplicazione della legge non può evidentemente ascriversi alla 

sola volontà locale, in quanto risulta evidente la sussistenza di reali ostacoli alla sua 

applicazione che si possono  riassumere principalmente con la mancanza di 

adeguate risorse umane e finanziarie al fine di provvedere tempestivamente alla 

perimetrazione con tecniche di precisione idonea all’uso della scala catastale 

(non oltre 1:2000).  

L’istituzione del catasto diventa ora (come è prassi nella Repubblica Italiana) 

contigibile e urgente  a seguito dei fenomeni ed eventi calamitosi e luttuosi dovuti 

alla diffusione di incendi nei territori delle regioni dell’Italia centro meridionale 

avvenuti nell’estate 2007, che hanno portato all’emanazione del Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.07.07 e all’ordinanza n. 3624 del 

22.10.2007 “disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di 

emergenza in atto nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, 

Marche, Molise, Sardegna ed Umbria, in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla 

diffusione di incendi e fenomeni di combustione” e al decreto n. 1 del 

Commissario delegato.  Detta  ordinanza prevede che entro il 31.03.2008 tutti i 

comuni della Sardegna provvedano ad attivare il catasto delle aree percorse da 

incendio. 
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L’applicazione di disposizioni così stringenti con  conseguenti responsabilità civili e 

penali con probabili contenziosi amministrativi,  impone alle amministrazioni 

pubbliche di dotarsi degli strumenti necessari per la concreata gestione  del 

“catasto” nonché dell’aggiornamento cartografico e normativo di tali divieti nel 

piano di fabbricazione, onde consentire una normale operatività degli uffici 

preposti e per una applicazione seria e concreta della legge.  

 

RILEVAZIONE DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO 

 

Dopo una prima fase di incertezza a seguito dell’entrata in vigore della legge, la 

rilevazione delle aree percorse dal fuoco viene eseguita dagli Ispettorati 

Ripartimentali del C.F.V.A. nel rispetto della normativa vigente di cui al comma 2 

art. 10 della L. 353/00 e successiva Deliberazione della Giunta Regionale del 

23.10.01 n. 36/16, che approva l’atto d’indirizzo interpretativo e applicativo dei 

divieti e sanzioni contenuti negli art. 3 e 10 della su richiamata legge. 

La mappatura di tali aree è realizzata con l’osservanza delle modalità tecniche e 

delle procedure amministrative emanate dal direttore del Servizio Cordinamento e 

Controllo degli Interventi e dell’Antincendio con propria determinazione (n. 52 del 

10.03.04 e n. 203 del 14.07.06). Determinazioni con le quali  viene disposto che i 

rilievi delle superfici percorse dagli incendi che abbiano interessato le zone 

boscate ed i pascoli, vengono eseguiti con metodi di rilievo a terra, anche in 

genere speditivi, e/o con l’ausilio di tecnologia GPS ed in via sperimentale anche 

con l’ausilio di un sistema di telerilevamento geo-referenziato. I rilievi così eseguiti 

sono riportati su cartografia IGM in scala 1:25.000 e/o su carta tecnica regionale, 

in scala 1:10.000, corredate dagli atti di rilievo (modello INCE, scheda tecnica e 

verbale di sopralluogo) per la trasmissione ai Comuni competenti, i quali devono 

approntare l’apposito catasto.  

Il Corpo forestale ha trasmesso tali dati per gli anni 2001, 2002, 2003, mentre per gli 

anni 2006 e 2007 gli elementi necessari all’individuazione delle aree sono stati 

rilevati ed estrapolati dalla documentazione posta a disposizione del servizio on 

line SIAN e SIM.  Restano indisponibili e quindi non inclusi nel presente progetto, in 

quanto non presenti nel sito SIM e non trasmessi dal Corpo Forestale, i dati relativi 

agli incendi 2004 e 2005,  che in via teorica potrebbero anche non aver 

interessato aree boscate o destinate a pascolo. Si è comunque richiesto al Corpo 

Forestale la trasmissione di tali dati se disponibili. 

Occorre precisare che i sistemi di divieti richiamati dall’art. 10 della legge 

riguardano i boschi e i pascoli percorsi dal fuoco e limitatamente ad alcune 

inibitorie (pascolo e caccia), alle sole zone boscate, mentre sono da ritenersi 

escluse quelle aree coltivate per la produzione di prodotti agricoli. Ora, mentre la 

documentazione trasmessa dalla forestale riportava chiaramente la coltura o l’uso 

a pascolo dei suoli percorsi dal suolo, per quelle estrapolate dal sito on line SIM 

occorre chiarire se nella dicitura “aree non boscate” dell’elenco delle particelle 

interessate dagli incendi possa escludersi del tutto la presenza delle aree a 

pascolo e quindi non assoggettabili ai vincoli previsti. Nelle more di tali chiarimenti 

(da definirsi entro l’approvazione degli elenchi definitivi) tali aree vengono 

momentaneamente incluse nei vincoli e riportate nella tavola 3/A “elenco 

particelle percorse dal fuoco” del presente progetto. 
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COSTITUZIONE CATASTO INCENDI 

 

Gli  elementi costitutivi del catasto sono:  l’impianto, la pubblicazione, 

l’attivazione,  l’alimentazione, la conservazione e consultazione della banca dati. 

 

IMPIANTO 

 

Benché una perimetrazione a scala di 1:25.000 effettuata da C.F. per gli anni 2001, 

2002, 2003 e in scala varia per gli anni 2006, 2007 sia insufficiente all’applicazione 

della sanzione, essa permette di ottimizzare le risorse disponibili e creare una base 

di lavoro effettuando un censimento cartografico sistematico delle aree percorse 

dal fuoco con prova cartografica telerilevata con successivo avvallamento da 

parte dell’Ente. 

Si sottolinea comunque che: 

a)- per l’irrogazione della sanzione è comunque richiesto il sopralluogo; 

b)- la sanzione è di competenza del comune sul cui territorio si è sviluppato 

l’incendio; 

c)- che la necessità cartografica si spinge sino all’applicazione dei divieti e 

controlli limitatamente alla frazione percorsa dal fuoco della particella catastale 

interessata. 

 

Dal combinato dei tre elementi su descritti ne discende la necessità di effettuare 

una trasposizione cartografica dalla scala 1:25.000 o dalle orto foto messe a 

disposizione dal SIM, alla scala catastale 1:2000 con l’individuazione particellare e 

della ditta  catastale dei terreni interessati.  

 

Pertanto l’impianto si sviluppa con le seguenti attività: 

1. raccolta cartografia IGM in scala 1:25.000, corredate dagli atti di rilievo 

(modello INCE, scheda tecnica e verbale di sopralluogo) trasmessi dall’ 

Ispettorato Ripartimentale relativi agli anni 2001, 2002, 2003; 

2. raccolta cartografia su orto foto in scala non definita estrapolata dal sito 

SIM; 

3. trasposizione cartografica delle zone interessate dall’incendio sui fogli 

catastale interessati alla scala 1:2000; 

4. individuazione ed elencazione delle particelle catastali interessate 

all’incendio; 

5. individuazione ditta catastale tramite visura sulle particelle interessate 

dall’incendio;  

 

PUBBLICAZIONE 

 

Con la pubblicazione viene esposta  all’albo pretorio  la documentazione 

planimetrica delle aree percorse dal fuoco, in modo da consentire ad ogni 

possessore di controllare e di presentare eventuali reclami.  

Pertanto la fase della pubblicazione  si sviluppa con le seguenti attività: 

1. deliberazione di approvazione del seguente progetto e istituzione del 

catasto, con individuazione dell’ufficio e la persona responsabile; 
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2. trasmissione, all’albo pretorio per l’esposizione al pubblico per trenta giorni, 

dell’elenco dei soprassuoli per eventuali osservazioni; 

 

 

ATTIVAZIONE 

 

Con questa fase, che segue la pubblicazione, vengono corretti eventuali errori 

materiali e di fato riscontrati direttamente o su reclami, si aggiornano i documenti 

catastali per tutte le variazioni che sono intervenute prima e durante la 

pubblicazione ed infine vengono allestiti gli atti definitivi per la relativa 

approvazione.  

Le  attività per l’attivazione sono le seguenti: 

1. istruttorie sulle osservazioni eventualmente presentate; 

2. correzione  e aggiornamento dei documenti a seguito di eventuali errori o 

su reclami acetati;  

3. predisposizione atti deliberativi per l’approvazione degli elenchi definitivi e 

le relative perimetrazioni. 

 

ALIMENTAZIONE 

 

Un corretto e costante inserimento o “alimentazione” nel tempo dei dati 

consente anche per gli anni non compresi nel progetto e per quelli futuri un 

ottimale, veloce e corretta gestione dell’attività censuaria con l’abbattimento 

dei costi di alimentazione e conservazione, pertanto risulta necessaria la: 

 

1. creazione di un database ove sia possibile ricercare elencare e aggiornare 

tutti gli elementi correlati e necessari per una veloce verifica dei dati inseriti, 

(ricerca per mappale, ricerca per località ecc.) 

 

2. inserimento nel database dei seguenti elementi: sezione e foglio di mappa, 

particella interessata, superficie totale interessata dall’incendio, località, 

data incendio, tipologia di soprassuolo percorso, , ulteriori riferimenti, note; 

 

 

 

CONSERVAZIONE  

 

Dopo l’attivazione il catasto, a seguito dell’approvazione definitiva, entra in 

conservazione, che consiste nel tenerlo aggiornato negli anni di tutte le variazioni 

soggettive e oggettive che si possono verificare. 

 

CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI 

 

La consultazione della banca dati sarà garantita in orario di ufficio a tutti gli utenti 

che ne faranno apposita richiesta, mentre il rilascio di copie verranno remunerate 

in base alle tariffe  attualmente deliberate. 

 

Rientrano invece nel presente progetto le seguenti attività:  
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1. stampa su supporto cartaceo e magnetico della documentazione relativa 

al catasto incendi e trasmissione della stessa, per le attività di competenza,  

agli organi della Polizia Municipale,  ai tecnici comunali che si occupano di 

urbanistica per i relativi controlli preventivi sui progetti presentati, al 

responsabile del procedimento dei Certificati di destinazione urbanistica, al 

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, all’Ispettorato Ripartimentale.  

 

ELENCO ELABORATI DI PROGETTO 

 

1. TAV. 1: Relazione Tecnica; 

2. TAV. 2:  Schede rilevazione incendi; 

3. TAV. 3/A: Elenco particelle percorse dal fuoco; 

4. TAV. 3/B: Visure catastali particelle percorse dal fuoco; 

5. TAV. 4: Planimetrie catastali con l’individuazione delle particelle percorse 

dal fuoco; 

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

Art. 10 della L.  353 del 21.11.00 – Divieti, prescrizioni e sanzioni - 

 

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco 

non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente 

all’incendio per almeno quindici anni. E’ comunque consentita la 

costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica 

incolumità e dell’ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e 

immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi 

previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il 

vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell’atto. Nei comuni 

sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su 

area boscata percorsa dal fuoco. E'’ inoltre vietata per dieci anni, sui 

predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e 

infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i 

casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente 

l’incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per 

cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di 

ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo 

specifica autorizzazione concessa dal Ministero  dell’ambiente, per le aree 

naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per 

documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia 

urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e 

paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli 

delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia. 

2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del 

piano regionale di cui al comma 1 dell’art. 3, a censire, tramite apposito 

catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquenio, 

avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il 

catasto è aggiornato annualmente. L’elenco dei predetti soprassuoli deve 
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essere esposto per trenta giorni all’albo pretorio comunale, per eventuali 

osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni 

presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi 

definitivi e le relative perimetrazioni. E’ ammessa la revisione degli elenchi 

con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 

solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun 

divieto, dal medesimo comma 1.  

3. Nel caso di trasgressioni al divieto … 

4. ….  
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